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Comune di Mortegliano  
Provincia di Udine  

__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 

Registro delibere di Consiglio COPIA Nr.  17 
 

 

OGGETTO: VALIDAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E 

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI ANNO 2021 

 

 

L'anno 2021, il giorno 30 del mese di GIUGNO alle ore 20:00 si è riunito il Consiglio Comunale, in 

sessione straordinaria, in modalità telematica e successiva pubblicizzazione sul sito internet 

istituzionale dell’Ente della registrazione audio del “verbale di seduta”, mediante lo strumento 

della videoconferenza. 

 

Risultano: 
  Presente/Assente 

Zuliani Roberto Sindaco Presente 

Fabris Paolo Vice Sindaco Assente 

Pertoldi  Magali Componente del Consiglio Presente 

Bearzotti Anna Componente del Consiglio Assente 

Uanetto  Marco Componente del Consiglio Presente 

Pennino Gioele Componente del Consiglio Presente 

Comand Vanessa Componente del Consiglio Assente 

Tammaro Elisa Componente del Consiglio Presente 

Pittis Simone Componente del Consiglio Presente 

Beltrame Giulia Componente del Consiglio Presente 

Bernardis Giacomo Componente del Consiglio Presente 

Zampa Dario Componente del Consiglio Assente 

Comand Alberto Componente del Consiglio Assente 

Comand Gioella Componente del Consiglio Assente 

Moro David Componente del Consiglio Presente 

Michelutti Angela Componente del Consiglio Presente 

Zuliani Orlando Componente del Consiglio Presente 

 

Assiste il  Dott.  Greco  Vincenzo. 

 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Dott. Zuliani  Roberto nella sua 

qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio 

Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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Proposta nr. 18 del 24/06/2021 

 

OGGETTO: VALIDAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E APPROVAZIONE 

DELLE TARIFFE TARI ANNO 2021  

 

Il Sindaco espone l’argomento all’ordine del giorno illustrando i punti significativi. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’art. 3 del D.L. nr. 174 del 10 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla Legge nr. 213 del 

07.12.2012; 

 

Premesso che: 

• il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere 

dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (Iuc); 

• la predetta Iuc era composta dall’imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti 

(Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi); 

• il comma 738 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 

1° gennaio 2020 l’imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni relative 

alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno 

ridisciplinato l’imposta municipale propria (Imu); 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 12.08.2020 è stato approvato il 

regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari) per le annualità d’imposta a 

partire dal 2020; 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 30.09.2020 sono state approvate le 

tariffe della tassa sui rifiuti (Tari) per l’annualità 2020 e il PIANO ECONOMICO 

FINANZIARIO TARI 2020; 

Considerato che: 

• la Tari è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e 

di quelli assimilati; 

• il comma 651 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 dispone che il Comune nella 

commisurazione delle tariffe della Tari tiene conto dei criteri determinati con il 

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

• il successivo comma 654 prevede che in ogni caso deve essere assicurata la copertura 

integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche 

i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione 

dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi 

produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente; 

• con D.L. 41/2021 art. 30 comma 5, limitatamente all'anno 2021, in deroga all’articolo 1, 

comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 

23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della 

tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione 

dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021; 
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FATTO presente che il D.L. 73/2021 Art. 6 Agevolazioni Tari per l’anno 2021 prevede ulteriori fondi 

per COVID – 19, ma non ancora esattamente contabilizzati e che dà la facoltà di utilizzare le risorse 

anche per l’anno 2022; 

VISTI inoltre: 

- l’art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all’Autorità di regolazione per l’energia, reti ed 

Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le 

quali specificamente:  

• “… predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del 

servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei 

costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione 

dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga …” (lett. f);  

• “… approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo 

dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento …” 

(lett. h);  

• “… verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi …”;  

RICHIAMATE: 

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i 

“criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei 

rifiuti, per il periodo 2018 -2021”, ed in particolare l’art. 6, rubricato ““Procedure di approvazione”, che 

prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto 

previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato “… dall’Ente territorialmente 

competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore …”, e quindi, 

all’esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, “…verificata la 

coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa …”, in caso positivo, procede 

all’approvazione;  

- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Semplificazioni procedurali in 

ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della 

coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente”;  

CONSIDERATO che ai sensi della Legge Regionale 15 aprile 2016 n. 5 è stata costituita l’agenzia 

denominata Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti – AUSIR, ente di governo dell’ambito per 

l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione 

integrata dei rifiuti urbani, attribuendo a tale soggetto le funzioni di programmazione, organizzazione e 

controllo sulle attività connesse ai servizi di gestione dei rifiuti; 

RILEVATO che con deliberazione dell’assemblea d’ambito n. 28 del 24 giugno 2021 l’AUSIR ha 

provveduto alla predisposizione e validazione del Piano Economico Finanziario – PEF redatto ai sensi 

dell’art. 6 della deliberazione ARERA 31 ottobre 2019 n. 443, piano predisposto sulla base dei dati 

forniti dal soggetto gestore del servizio rifiuti A&T 2000 S.P.A. e dal Comune di Mortegliano, con 

annessa relazione illustrativa; 

VISTO il Piano economico finanziario per l’anno 2021, allegato alla presente, dal quale emergono costi 

complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti pari a € 649.461,78 (allegati 

A-B1-B2-C1-C2-C3–D1-D2-E) 

Visto: 
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• l’elaborato della  A & T (allegati F-G) da cui si evince che il PEF complessivo è di € 643.982,33 

in quanto tiene conto dell’incasso di € 2.507,54 derivante dal contributo MIUR e che per 

l’articolazione delle tariffe si suddivide in € 300.649,94 per costi fissi e in € 343.332,39 per i 

costi variabili così ripartito: 

fissi: utenze domestiche 86% e utenze non domestiche 16% 

variabili: utenze domestiche 72,50% e utenze non domestiche 27,50%; 

• Che l’importo della tari dovuta per le utenze non domestiche relativa al mercato settimanale è di € 

2.971,91; 

 

Visto le tariffe pubbliche per i “servizi supplementari su richiesta dell’utenza – manifestazioni e sagre” 

così come da allegato prospetto “Allegato G”; 

 

CONSIDERATO che questa Amministrazione Comunale intende provvedere alla riscossione della 

TARI alle scadenze del 31.07.2021, 30.10.2021 e 28.02.2022; 

VISTO:  

• l’art. 13, comma 15 e 15 quater, del decreto legge n. 201 del 2011 come modificato dall’art.15 bis 

del D.L. n. 34 del 2019 che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative 

alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle 

finanze, Dipartimento delle finanze;  

• Circolare 22 novembre 2019 n. 2/DF relativa alle pubblicazioni sul Portale del Federalismo 

Fiscale;  

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Talmassons n. 115 del 6 agosto 

2014 con la quale si attribuisce la funzione di Responsabile IUC e il decreto del Sindaco n. 5 del 29 

dicembre 2017 di nomina del T.P.O. Ufficio Tributi a seguito della Convenzione stipulata in data 

21.12.2016, repertorio n. 1154 e rep. nr, 1470 del 11/06/2021, con i Comuni di Castions di Strada e 

Mortegliano per il Servizio associato delle Entrate Tributarie dei Comuni di Talmassons, Castions di 

Strada e Mortegliano;  

 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo nr. 

267/2000; 

Tutti gli interventi sono riportati integralmente nel Verbale di adunanza della presente seduta;  

Messo ai voti la proposta per alzata di mano, che dà i seguenti risultati: 

Presenti n.11; 

Assenti n. 6 (Fabris Paolo, Bearzotti Anna, Comand Vanessa, Zampa Dario, Comand Alberto, Comand 

Gioella); 

Votanti favorevolmente n. 11; 

Astenuti n. 0; 

Con voti unanimi, resi nelle forme di legge, i pareri e le attestazioni previsti, visto il T.U.E.L. nr. 

267/2000, la L.R. nr. 21/2003 e lo Statuto Comunale 
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D E L I B E R A  

 

1. per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate, recepire il piano 

finanziario 2021 allegato alla presente deliberazione, validato dall’AUSIR, redatto con i valori 

dei parametri e coefficienti, necessari alla definizione del Piano economico Finanziario così come 

indicati in narrativa, che la Delibera n. 443/2019 di ARERA (allegato 1 e (allegati 

A-B1-B2-C1-C2-C3–D1-D2-E))  

2. di recepire e prendere atto dei relativi allegati inviati a corredo dal gestore del Servizio A&T2000 

SPA; 

3. [--_Hlk75276678--]di approvare l’allegato F) relativo alle tariffe del Tributo Comunale sui 

Rifiuti per le utenze domestiche e non domestiche, da applicarsi a partire dal 1° gennaio 2021; 

4. di dare atto che il Responsabile del tributo darà esecuzione alla presente deliberazione ed 

assumerà, per quanto di competenza, tutte le iniziative utili al compimento dell’iter procedurale 

amministrativo; 

5. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 

finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 

comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 

2011, n. 214.  

 

 

 

Successivamente il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa per alzata di mano che dà i 

seguenti risultati: 

Presenti n. 11; 

Assenti n. 6 (Fabris Paolo, Bearzotti Anna, Comand Vanessa, Zampa Dario, Comand Alberto, Comand 

Gioella); 

Votanti favorevolmente n.11; 

Astenuti n. 0; 

con voti favorevoli n. 11, resi nelle forme di legge, i pareri e le attestazioni previsti, visto il T.U.E.L. nr. 

267/2000, la L.R. nr. 21/2003 e lo Statuto Comunale 

 

D e l i b e r a  

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 17, comma 12, lett. a), della 

L.R. nr. 17/2004. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

In merito alla documentazione trasmessa, relativa alla proposta di deliberazione di cui sopra, si esprime, 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 e 147 bis del T.U.E.L. 18.08.2000, nr. 267, parere favorevole in ordine 

alla regolarità tecnica degli atti. 

 

Mortegliano,  29/06/2021 

 

 

 IL RESPONSABILE D’AREA 

F.to DOTT. VINCENZO GRECO  

  

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

In merito alla documentazione trasmessa, relativa alla proposta di deliberazione di cui sopra, si esprime, 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 e 147 bis del T.U.E.L. 18.08.2000, nr. 267, parere favorevole in ordine 

alla regolarità contabile degli atti. 

 

Mortegliano,  30/06/2021 

 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA 

ECONOMICO - FINANZIARIA 

 

    F.to  DOTT. VINCENZO GRECO
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente  Il Segretario Comunale 

F.to Dott. Zuliani  Roberto  F.to Dott. Greco  Vincenzo 

 

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione oggi  01/07/2021 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 

tutto il  16/07/2021  

 

Comune di Mortegliano, lì   01/07/2021 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to  Dott. Greco  Vincenzo 

 

 

 

 

 

 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal  

01/07/2021 al  16/07/2021 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 

 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to Dott. Greco  Vincenzo 

 

 

 

 

  

 

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 

 

Lì  01/07/2021 

IL RESPONSABILE 

   

 

 


